
COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Provincia di Teramo

AREA AMMINISTRATIVA

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO

Numero 525 Registro Generale

Reg. Set. Num. 133 del 18/12/2020

del 18/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che :

L'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, fissa il principio generale di organizzazione degli uffici e dei servizi

secondo  cui  spettano  agli  organi  elettivi  i  poteri  di  indirizzo  e  di  controllo,  mentre la gestione

amministrativa è attribuita nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 109,

comma 2, del richiamato decreto, ai Responsabili degli uffici o dei servizi.

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Oggetto: ASSOCIAZIONE A.N.A. GRUPPO ALPINI SEZIONE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA.
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE
SOSTENUTE PER I SERVIZI PREVISTI DAL C.O.C.. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.

Il Sindaco con Decreto 7592 del 10.11.2020 nomina Cipollone Massimo responsabile Amministrativo.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO : 

che  da  un  anno  nel  nostro  Paese  e  nel  Mondo  è  in  corso  una  pandemia  della
cosidetta ”malattia da Corona Virus” o COVID 19; 

che  attualmente  è in essere ,  anche presso  il Comune di Isola del Gran  Sasso,  la
cosiddetta  “seconda ondata” di diffusione del Covid 19;

Che  con  Ordinanza  Sindacale  n.11  emessa  in  data  11.03.2020  si  costituiva  la
struttura comunale  di  protezione  civile  –  C.O.C.  (centro  operativo  comunale  ),  in
fase di preallerta, al fine di favorire l' attuazione delle misure urgenti di contenimento e
contrasto  del  diffondersi  del  virus  Covid  19;  con  apertura  dello  stesso  in  data
11.03.2020; 

Che  con  l' ordinanza  di  cui  sopra  si  istituivano  gli  orari   e  si  conferivano  ai  vari
responsabili dei servizi ed ai vari amministratori delle funzioni , alla luce delle effettive
esigenze nascenti dallo stato di emergenza allo scopo di fronteggiare al meglio i rischi
ad esso connessi;

Che  con  successiva  Ordinanza  Sindacale  n.  13  emessa  in  data  18.03.2020  si
integrava  la  precedente  ordinanza  11/2020  con  l' attivazione   della  funzione  sanità
attraverso  l' individuazione  di  un  responsabile  sanitario,  al  fine  di  garantire  meglio
l' attivazione  della  risposta  sanitaria  all' emergenza  da  Covid  19  all' interno  della
struttura C.O.C., con l' ausilio del Volontariato;

Che  con  Ordinanza  Sindacale  n.14  emessa  in  data  27.03.2020,  si  integrava  la
funzione  del  volontariato  mediante  l' inserimento  di  alcune  associazioni  di
volontariato operativi sul territorio comunale e precisamente:

- Protezione civile – Isola Emergenze

- Croce Bianca di Isola del Gran Sasso

- Associazione Nazionale Alpini - Gruppo Alpini sezione di Isola G.Sasso

L'  inserimento  delle  sopra elencate associazioni al  fine  di  fornire  uomini  ,mezzi  e
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materiali a supporto delle operazioni di soccorso ed assistenza coordinata dalle altre
funzioni nella fattispecie la funzione 2;

Che  con  successiva  Ordinanza  Sindacale  n.52  emessa  in  data  19.10.2020  si
integravano le precedenti ordinanze, in quanto a seguito delle elezioni amministrative
svoltesi il 20 e 21 settembre 2020 , si è ritenuto necessario provvedere a modificare
la composizione del C.O.C.  mediante l' inserimento  dei nuovi amministratori eletti e
l' aggiunta  del  CAI  di  Isola  G.S.  tra  le  associazioni  del  volontariato  operanti  sul
territorio comunale;  

Tenuto conto,  che le persone contagiate dal Covid 19,  residenti presso il Comune
di Isola del Gran Sasso  d'  Italia   necessitano  di  terapie  mediche,  proprio  in  virtù
della condizione di contagiati non possono uscire di casa per approvvigionarsi della
spesa quotidiana per il proprio sostentamento e presso le farmacie, delle  necessarie
medicine per le terapie mediche .

Tenuto  presente  che all'  impossibilità di  recarsi  in  farmacia  per  la  fornitura  delle
medicine è collegata  anche la circostanza che le medicine devono essere pagate alle
farmacie;  

Viste   le  ordinanze del Capo  del Dipartimento  della Protezione Civile n.  631 del  6
febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n.  637 del
21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio  2020,  n.  640
del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio  2020,  n.  642 del 29 febbraio  2020,  n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8 marzo 2020, n.
648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020,  n.  652
del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020 e n. 656 del
26 marzo  2020 recanti: «Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione
all'emergenza  relativa  al  rischio  sanitario  connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili».

Visto  il D.L.  23 febbraio  2020,  n.  6,  convertito,  con modificazioni,  dalla  Legge,  5
marzo  2020,  n.  13  recante  «Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Visti i DD.LL. 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, 9 marzo 2020, n. 14 recanti
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«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19».

Richiamato  il  D.L.  17  marzo  2020,  n.  18,  recante  «Misure  di  potenziamento  del
Servizio  sanitario  nazionale  e  di  sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19».

 Visti il D.L. 25 marzo 2020, n. 19,  dell'  08.04.2020 n.23,  del 16.05.2020 n.33,  del
19.05.2020 n. 34, del 14.08.2020 n.104, del 28.10.2020 n.137,  del 9.11.2020 n.149 
recanti «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020,
9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del
citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del
2020; 

Visti  ,  inoltre  ,  il  D.P.C.M.  del  24.10.2020  concernente  disposizioni  attuative  del
D.L. 16.5.2020 n.33 convertito con modificazioni in Legge n.74 in data 14.07.2020 e
il  D.P.C.M.  del  3.11.2020  concernente   disposizioni  attuative   del   D.L.n.19  del
25.3.2020 convertito con modificazioni dalla Legge n.35  in data 22.5.2020; 

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2019, n. 117 recante «Codice del Terzo settore, a
norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».

Richiamata  l' Ordinanza n.  658 del 29.03.2020 sottoscritta dal Commissario  della
Protezione  Civile  Dott.  A.  Borrelli  ,con  la  quale  erano  previsti  ulteriori  interventi
urgenti  di  protezione  civile  in  relazione  all' emergenza  relativa  al  rischio  sanitario
connesso all' insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

Atteso che 

- la  succitata  ordinanza  prevede  che  i  Comuni  possano  aprire  conti  correnti
dedicati presso  la Tesoreria al fine di destinare i  contributi  raccolti  a  misure
urgenti di solidarietà alimentare;

- sulla  base  di  quanto  assegnato  nonché  delle  eventuali  donazioni  sul  conto
corrente  dedicato  di  cui  all' art.  66  del  DLgs  n.  1/2020  ciascun  Comune  è
autorizzato  all' acquisizione,  in  deroga   del  D.Lgs  50/2016  di  buoni  spesa
utilizzati per l' acquisto di generi alimentari presso gli esercizi comunali indicati
nell' elenco che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell' Ente.
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Considerato, che è in essere , anche presso il Comune di Isola del Gran Sasso  d'
Italia, la cosiddetta  “seconda ondata” di diffusione del Covid 19.

Tenuto conto, che le persone contagiate dal Covid  19,  residenti presso  il Comune
di Isola del Gran Sasso  d'  Italia  e  che  necessitano  di  terapie  mediche,  proprio  in
virtù della condizione di contagiati non possono uscire di casa per approvigionarsi ,
presso  le  farmacie,delle   necessarie  medicine  per  le  terapie  mediche   e  presso  i
supermercati per la spesa quotidiana indispensabile al sostentamento; 

Tenuto  presente  che all'  impossibilità di  recarsi  in  farmacia  per  la  fornitura  delle
medicine si collega anche la circostanza che le medicine devono  essere pagate  alle
farmacie; 

Considerato  che le iniziative  sopra descritte assumono una notevole rilevanza
sociale  anche per il Comune di Isola del Gran Sasso D' Italia;

Dato  Atto  che l' Associazione di volontariato  A.N.A.  -   Gruppo  Alpini  sezione  di
Isola del Gran Sasso  ,   sta provvedendo  dal 19.10.2020 ad  effettuare i vari servizi
previsti dal C.O.C.,  tra i quali  anche  le consegne dei medicinali presso le abitazioni
dei cittadini che si son trovati e si trovano in stato di bisogno a causa del Covid  19
oltre  alla  consegna  della  spesa,  mediante  l' utilizzo  del  furgone  di  proprietà  della
associazione , sostenendo direttamente varie spese;

VISTA la  nota acquisita al protocollo comunale in data 07.12.2020 al n. 8322, con
la  quale  il  Capogruppo,   Avv.  Giulio  Ciarelli  ,  ha  richiesto  l' erogazione  di  un
contributo  finalizzato  alla  prosecuzione   dei  servizi  previsti  dal  C.O.C.  sino  al  31
Dicembre 2020; 

RICHIAMATA   la  Deliberazione  n.136  adottata  dalla  Giunta  Comunale  in  data
17.12.2020  con  la  quale  è  stata  autorizzata  la  concessione  di  un  contributo  di  €
1.500,00 a titolo di compartecipazione alle spese sostenute per  i servizi dal C.O.C.
(centro operativo comunale);

Visto il parere favorevole reso dai  Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. n 267/2000, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
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D E  T E R M I N A

1) La premessa è parte integrante e sostanziale  del presente dispositivo;
2) Di impegnare la somma di € 1.500,00,  autorizzata e concessa dalla Giunta

Comunale  con  la  Deliberazione  n.136/2020  sopra  citata,  in  favore
dell' Associazione A.N.A. –   Gruppo  Alpini  sezione  di Isola  del  Gran
Sasso,  quale contributo  economico,   a  titolo  di compartecipazione  alle
spese sostenute per poter  rifornire di medicinali e spesa  tutti i cittadini in
stato  di  bisogno,  mediante  autorizzazione  all' utilizzo  delle  somme
complessivamente  disponibili,  risultanti  all' ex  cap.  2008/38   cod.mecc.
09051  PdC  1.04.01.02.999  ,  del  Bilancio   di  Previsione  2020/2022
C/Esercizio  Finanziario,  approvato  con  Deliberazione  Consiliare  n.14  in
data 12.06.2020; 

3) Di liquidare  all' Associazione  A.N.A.  -  Gruppo  Alpini  di  Isola  del  Gran
Sasso  –  mediante  accredito  su  c/c/b  -  IBAN  n.
IT51Y0306976921100000001883, il contributo economico concesso di € 

1.500,00,    con  imputazione  della  spesa  all' ex  Cap.2008/38  cod.  mecc.
09051  del  Bilancio  di  Previsione  2020/2022  C/Esercizio  Finanziario,  che
presenta la necessaria disponibilità (trattasi di fondi assegnati dal Bim per
l' emergenza Covid 19);

4) Di dare atto che, ai sensi dell' art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, è
stato  effettuato  il  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa  sul
presente provvedimento,  giusto  parere  di  regolarità  tecnica   attestante  la
regolarità  e  la  correttezza  dell' azione  amministrativa,  il  cui  parere
favorevole  è  reso  unitamente  alla  sottoscrizione  del  presente
provvedimento;

5) Di aver verificato, ai sensi dell' art. 9 del D.L.  n.  78/2009,  convertito  dalla
Legge n. 102/2009 e s.m.i.,  il preventivo  accertamento  della compatibilità
del programma dei  pagamenti  conseguente  al  presente  atto  con  i  relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e, pertanto, sarà
sottoposto  al controllo  contabile  da  parte  del  Responsabile  del  Servizio
Finanziario,  da  rendersi  mediante  apposizione  del  visto  di  regolarità
contabile e dell' attestazione di copertura finanziaria;

6) Di dare atto, altresì, che sono state verificate eventuali relazioni di parentela
o  affinità  sussistenti  tra  i  titolari/amministratori/soci  degli  stessi  soggetti
contraenti con l' Ente ed  il Responsabile di cui al presente procedimento,
con esito negativo, non sussistendone.
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    Isola del Gran Sasso D' Italia , lì 18.12.2020

                                                                  IL RESPONSABILE 
                                                                  DELL' AREA AMMINISTRATIVA 

                                                                (Massimo Cipollone)

SERVIZIO FINANZIARIO

Si rilascia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 147 bis,  comma 1,  e 151,  comma 4,
del  Testo  Unico  degli  Enti  Locali,  D.Lgs.  n.  267/2000,  in  merito  al  presente
provvedimento,  il  parere  di  regolarità  contabile  ed  il  visto  di  regolarità  contabile
attestante la copertura finanziaria della spesa.
Isola del Gran Sasso, lì……………

IL RESPONSABILE 
DELL' AREA FINANZIARIA

(  Massimo Ascani )
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Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale:

A T T E S T A

che la presente determinazione è pubblicata, dalla data odierna,  all'Albo Pretorio OnLine del Comune.

L'atto è depositato presso la segreteria comunale, sita in Piazza  Contea di Pagliara 16, ed è reso

disponibile con le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative.

Isola del Gran Sasso D'Italia ___________________18/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi affetto di pubblicità legale:

A T T E S T A

che la presente determinazione è stata pubblicato dal                             al        18/12/2020 01/01/2021

all'Albo Pretorio OnLine del Comune.

Isola del Gran Sasso D'Italia ___________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rep. Albo n.______________

01/01/2021
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